
MEDICINA TRASFUSIONALE  
Salassoperatia 
Oggetto e Scopo  

 
Consiste nel prelievo di sangue intero a pazienti che, per patologia clinica, abbisognano di ridurre il loro ematocrito. 
.E’ rivolto a Pazienti ricoverati ed a Pazienti esterni, su richiesta del Medico curante per Pazienti esterni (ricettario 
regionale) e del Medico di Reparto per Pazienti interni (richiesta interna di consulenza).  
Lo scopo è il mantenimento di livelli di ematocrito accettabili clinicamente 
 

Sede 
 
La procedura di salassoterapia viene effettuata nei locali Area Donatori  del Centro Trasfusionale, in tempi diversi 
rispetto ai Donatori di sangue omologo 
 

Informazioni 
 
Informazioni e prenotazioni si effettuano tramite la Segreteria del Servizio Trasfusionale (tel 030.9145.615) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 

Struttura 
 
Accesso all’ambulatorio: L’ambulatorio è situato presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Desenzano 
 
Orario di Servizio:  Giorni feriali  dalle ore 11:00 alle ore 12:00, previo appuntamento  
 
Tempi di espletamento per singola prestazione ( compreso il riposo post-salasso ):  < 30  minuti 
 

Personale esecutivo 
 
La procedura viene  eseguita con l''assistenza di un Medico e di un Infermiere 
 

Modalità e caratteristiche operative 
 
Il Paziente si presenta nella data concordata in Segreteria del Centro Trasfusionale. 
Viene poi indirizzato in sala prelievi per l'avvio della procedura operativa. 
 
Nuovo Paziente: Il Medico definisce la quantità di sangue da prelevare e gli eventuali esami di laboratorio. Indica 
la data del nuovo controllo e successivo prelievo 
 
Paziente gia’ seguito: il Medico, sulla base dei dati specifici dell'Utente nelle visite precedenti, ripropone la 
quantità di sangue da prelevare e gli eventuali esami laboratoristici di approfondimento. 
Indica la data del nuovo controllo e successivo prelievo 
 
Osservazioni: l'Utente viene seguito dall’Ambulatorio di Salassoterapia unicamente per il controllo ed il 
mantenimento dei valori di ematocrito accettabili in rapporto alla patologia di base.  
Rimane pertanto in carico al proprio Medico curante per quanto riguarda la gestione complessiva della sua salute, 
ivi compresi gli accertamenti strumentali e /o specialistici di approfondimento per l’inquadramento della patologia 
 

 


